
All. 1 – Richiesta di partecipazione

All'Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Corso Garibaldi, n. 10
53047 Sarteano (SI)

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento sismico 
per la scuola dell'infanzia e Centro Sociale dell'edificio Ex Cocconi di Acquaviva - 
Montepulciano. CUP: B71E16000380004 – CIG  7126263A41.

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................

nato/a a ........................................................................... il ..............................................................

nella mia qualità di .............................................................................................................................

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. ... in data ......................................................

del Notaio .............................................................................. di ......................................................

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa ..........................................................................

codice fiscale ............................................................ partita IVA ......................................................

con sede legale in .............................................................................................................................

via/piazza ..........................................................................................................................................

tel. .....................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................

pec ....................................................................................................................................................

PRESO ATTO dell'indagine  di  Mercato  per  la  realizzazione  per  la  realizzazione  dei  lavori  di 
“Miglioramento  sismico  per  la  scuola  dell'infanzia  e  Centro  Sociale  dell'edificio  Ex Cocconi  di 
Acquaviva - Montepulciano. CUP: B71E16000380004 – CIG 7126263A41.

C H I E D O

Di essere invitato a partecipare alla  procedura negoziata  in  oggetto e,  nel  caso in  cui  venga 
invitato, come:

impresa singola;

ovvero

capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto; formato da:

…....................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

ovvero
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mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto;

Con espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445//2000, le sanzioni previste 
dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze 
amministrative  previste  per  le  procedure  relative  all'affidamento  di  contratti  pubblici  la 
responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

� Di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi 
dell'Unione Europea) per attività attinenti l'oggetto della gara;

� (da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente 
iscritto all'Albo delle Cooperative;

� di essere a conoscenza che sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli 
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

� Categoria  prevalente:  OG1  –  Opere  civili  o  industriali.  Qualificazione  obbligatoria,  minimo 
Classe seconda. 

� Altro 
….....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Luogo …....................., li ….....................

IN FEDE

…....................................................................

(FIRMA)

…..............................................
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